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ZEROTRE

S. Stefano di Zimella - provincia di Verona

ORGANIZZA

CONCORSO FOTOGRAFICO
PUBBLICA IL

“VILLE VENETE: LE ATMOSFERE DELL’AUTUNNO E DELL’INVERNO”

SEMPLICE

30 Novembre 2018 - 28/02/2019 - oltre 4000 ville possibili soggetti fotografici

Lo staff di Villa Cornaro (S.E.C. Marketing) organizza il 1° Concorso Nazionale di Fotografia per stampe a tema
Edizioni03 offre una piatta
“Ville Venete - le atmosfere dell’autunno e dell’inverno”
La partecipazione è completamente gratuita.
PREMI: 1° PREMIO: € 400,00 - 2° PREMIO: € 300,00 - 3° PREMIO: € 150,00 - 4° PREMIO: zaino fotografico professionale
offerto da RCEdistribuire
foto.
• pubblicare,
e vend

mondo
senza
né inve
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione tra dilettanti o professionisti, residenti in Italia, Repubblica
di San
Marinorischio
e Città
del Vaticano, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate.
• guadagnare fin dal primo lib
Tutte le parti dell’immagine devono essere di completa proprietà dell’autore che presenta l’opera, il quale ne è interamente responsabile.
magazzino né copie esaurite
Non possono partecipare le persone coinvolte nell’organizzazione ed i loro parenti più stretti.
Possono essere presentate un massimo di 2 immagini (colori e/o bianco e nero) stampate della dimensione di cm 30 x 40.
• mettere in contatto autori ed
Se inferiori (minimo cm 20 x 30) dovranno essere montate su cartoncino nero delle dimensioni di cm 30 x 40.
Le foto dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e da un supporto
digitale (CD / si
DVD
/
lettori ovunque
trovino
nel
pen drive) contenente le immagini in formato JPEG della dimensione minima di 2500 pixel sul lato lungo con risoluzione 300 dpi.
Le foto non dovranno presentare alcun segno di riconoscimento dell’autore.
Sul retro dovrà essere riportato nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo mail dell’autore, oltre al nr. Progressivo e al titolo come riportato nella
scheda di scrizione e facoltativo, il cellulare.
Non sono ammesse immagini di sintesi, ovvero realizzate esclusivamente con programmi e modelli di grafica. Sono ammesse correzioni digitali in
post produzione (tagli, regolazioni, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni che alterino la realtà ripresa.
Per villa veneta si intende la tipologia di residenza patrizia della repubblica di Venezia sviluppatasi nelle aree della terra ferma tra la fine del XIV e il
XIX secolo, periodo nel quale furono realizzate più di 4000 ville.
Ai fini del concorso vengono considerate quelle ubicate in Veneto, Friuli Venezia Giulia e nella provincia Autonoma di Trento.
La partecipazione è gratuita e le foto non saranno restituite. Il verdetto della giuria è insindacabile ed inappellabile.

APPROFITTA DEL NO
PRINT-ON-DE

Stampiamo da più di 30
fotografici, arricchiti o
cuciti
fresati, con cop
La cerimonia di premiazione avverrà nella prestigiosa sede di Villa Cornaro (via Roma, 360 - 37040 S. Stefano di Zimella
prov. dio
Verona
info@villacornaro.it) in data sabato 6 Aprile 2019, alle ore 21.00 dove sarà esposta una selezione delle foto e sarà svolta una cena di gala con
cartonate, in pel
prenotazione obbligatoria (info@villacornaro.it). Costo serata: 30,00 euro per persona.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione allo staff di Villa Cornaro (S.E.C. Marketing) e
dell’editore Edizioni03 (Artifices) del diritto di riproduzione e pubblicazione delle fotografie, con finalità collegate all’attività di S.E.C. Marketing e
Artifices, con l’obbligo da parte di S.E.C. Marketing e Artifices di riportare, in ogni occasione, il nome dell’autore.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, raccoglierà molte opere fotografiche tra quelle presentate in un libro di successiva
parte
7pubblicazione
MOTIVIdaPER
dell’editore Artifices.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Per quanto non previsto, si farà riferimento al Regolamento Concorsi della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF).

Scegli la confezione

SCEGLIE

CALENDARIO:
TERMINE PRESENTAZIONE OPERE: ENTRO E NON OLTRE IL 28/02/2019 - RIUNIONE DELLA GIURIA: entro il 15/03/2019
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI: entro il 25/03/2019 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Sabato 6 Aprile 2019, ore 21.00 in Villa Cornaro
LIBRO: 1° Concorso Nazionale di Fotografia per stampe a tema “Ville Venete - le atmosfere dell’autunno e dell’inverno”. La giuria a suo
insindacabile giudizio, selezionerà molte opere fotografiche per la realizzazione di un libro che sarà pubblicato da Edizioni03 (Artificies) e venduto
a € 26,00 con 30% di sconto in prevendita. Il libro sarà consegnato nella serata di Sabato 6 Aprile 2019, ore 21.00 in Villa Cornaro o spedito
dopo tale data. Il libro sarà inserito in prevendita sul sito: www.edizioni03.com e scontato del 30% per le prevendite. Successivamente alla
pubblicazione, sarà comunque reperibile sul sito www.edizioni03.com, in tutte le librerie online, incluso Amazon, e ordinabile in qualunque libreria
presente sul territorio. Formato libro: 23x23cm a colori, con copertina cartonata e plastificata, 128 pagine.
GIURIA: Samuele Boldrin – AFI, EFIAP/b – Responsabile Fiafers - Veneto - Gianni Mantovani – AFI, AFIAP - Delegato Provinciale FIAF- Verona Antonio Cunico – BFI, AFIAP - Presidente del fotoclub Il Punto Focale - Vicenza - Giampietro Zuliani - coordinatore per Villa Cornaro - Mariano
Lunardi - Responsabile promo S.E.C. Marketing - Giovanni Proietti - responsabile Edizioni03 (Artifices).

edizioni03

PREMI: 1° PREMIO: € 400,00 - 2° PREMIO: € 300,00 - 3° PREMIO: € 150,00 - 4° PREMIO: zaino fotografico professionale offerto da RCE foto.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: puoi scaricarla dal sito www.concorsofotovillacornaro.it
Info: info@concorsofotovillacornaro.it tel: 337 46 99 00
Indirizzi a cui spedire l’opera fotografica creativa:
- S.E.C. Marketing srls - via dell’ Artigianato, 501 - 37040 S. Stefano di Zimella (VR) - 0442 49 10 12
- Edizioni03 (Artifices), via Garibaldi 5/20 - 37057 S. Giovanni Lupatoto VR - 045 711 41 34
- oppure, si possono consegnare ai negozi RCE presenti sul territorio VENETO: a Padova (Riviera Tito Livio o C.so
Milano o Ponte Vigodarzere o Mandria o Tombolo) a Rovigo, a Verona, a San Giovanni Lupatoto, a Vicenza, ad
Asiago, a Piovene.
Organizzazione: S.E.C. Marketing, via dell’Artigianato, 501 - S. Stefano di Zimella VERONA - info@studioeditoriale.it
Villa Cornaro - www.villacornaro.it - via Roma, 360 - S. Stefano di Zimella (VR)

w w w. concorsofotovillacornaro. it
EDIZIONI

www.villacornaro.it

ZEROTRE

S. Stefano di Zimella - provincia di Verona

“VILLE VENETE: LE ATMOSFERE DELL’AUTUNNO E DELL’INVERNO”
30 Novembre 2018 - 28/02/2019 - oltre 4000 ville possibili soggetti fotografici
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME
NOME

Edizioni03 offre una piatta

INDIRIZZO
CITTA’

CAP

PROV

• pubblicare, distribuire e ven
mondo senza rischio né inv
• guadagnare fin dal primo lib
magazzino né copie esaurit
• mettere in contatto autori ed
lettori ovunque si trovino ne

TELEFONO
INDIRIZZO MAIL
EVENTUALE CIRCOLO DI
APPARTENENZA

PROGRAMMA

PUBBLICA IL
SEMPLIC

TITOLO

APPROFITTA DEL NO
PRINT-ON-D

1

2

Stampiamo da più di 3
fotografici, arricchiti o
cuciti
o fresati,
con co
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento, di attenersi a quanto disposto e sollevare
gli organizzatori
da ogni
e qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta per danni a cose e persone derivanti dalle opere presentate
cartonate, in pe
DATA

FIRMA

Scegli la confezione

7 MOTIVI PER SCEGLI

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’
art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”), i dati personali forniti nell’ambito del
concorso fotografico saranno raccolti e registrati da S.E.C. Marketing srls - via dell’ Artigianato, 501 - 37040 S. Stefano
di Zimella (VR) nella persona del suo Leg. Rapr. - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti
e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati
fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione; i suoi dati
potranno essere pubblicati online o sul materiale cartaceo e/o pubblicitario della manifestazione. Il conferimento dei dati,
è necessario al fine di poter partecipare al concorso. L’autore potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. Del d. lgs.
n° 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano
e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è S.E.C. Marketing srls - via dell’ Artigianato, 501 - 37040 S. Stefano di Zimella (VR)

edizioni03

Presto il consenso.

DATA

FIRMA

